
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

MATTINO POMERIGGIO  

Ore 8.00 – 9.30  cancelli aperti 

Ore  8.00 – 9.30 accoglienza 

Ore  9.30 -11.30 attività 

Ore 12:00 – 12.30 cancelli aperti 

 

Ore 12.30 
pranzo insieme al 
sacco o in mensa 

 

 

Ore 13:30 – 14.00 cancelli aperti 

Ore  13.30-14.00 accoglienza 

Ore  14.00 -17.00 
attività 

merenda 
(ghiacciolo per tutti) 

Ore 17.00 preghiera e conclusione 

Ore 17.30 apertura cancelli 
Nella sede di Costa i cancelli apriranno alle 17.00 

 

 

  

Ritrovo in Agorà e in Oratorio Paolo VI  alle 8.30  
Rientro in oratorio alle 15.00 (i piccoli) e alle 17.00 (i grandi) 

 

le tre sedi dell’ Oratorio rimangono aperte 
in caso di brutto tempo l’attività sarà annullata e il credito automaticamente reintegrato 

 

    

 
 

Per i piccoli 
(fino alla 4° el.) 

 

Per i grandi  
(dalla 5° el.) 

Martedì 18 Giugno: 
PARCO PREISTORIA 

di Rivolta d'Adda 
 

Martedì 2 Luglio:  
ROSSINIART SITE  

di  Briosco 
 
 

Martedì 25 Giugno: 
PIAN DELLE BETULLE 

(Valsassina) con attività diverse 
 

Martedì 9 Luglio: 
ONDALAND 

 

 

 Agorà ( 333 954 0496) Costa Lambro  (3911624015) Albiate (0362 913424) 

Tutti i ragazzi che vanno dalla 
quinta elementare alla terza media.  

Tutti i ragazzi dalla 1° alla 4° 
elementare compresa.  

Tutti i ragazzi dalla 1° 
elementare  alla terza media.  



Modulo di iscrizione e registrazione su Sansone  
La gestione delle attività dell’oratorio estivo è fatta attraverso il programma SANSONE al quale bisogna 
registrarsi compilando il modulo online sul sito www.lagora.net ed attendere la notifica delle credenziali di 
accesso. 
 

Per partecipare all’oratorio estivo è NECESSARIO per TUTTI compilare e consegnare FIRMATO negli 
orari di segreteria il modulo CARTACEO per presa visione ed accetazione della proposta educativa. 

Iscrizione iniziale 
 

E’ NECESSARIA l’iscrizione iniziale online all’attività ORATORIO ESTIVO 2019 che costituisce un 
vincolo per tutte le altre. Tale attività è accessibile solo per i ragazzi che hanno provveduto alla consegna del 
modulo cartaceo. 

Iscrizione alle attività settimanali 
L’iscrizione alle varie attività è online sul sito www.lagora.net. Alla pagina SANSONE, accedendo con le 
proprie credenziali, si aprirà una finestra di dialogo che vi guiderà nei vari passaggi, troverete qualche 
variazione rispetto agli anni scorsi che dovrebbe rendere la procedura più semplice. 

Il braccialetto 

 Nella sede di Costa Lambro, quest’anno introduciamo il braccialetto per registrare la 
presenza dei bambini alle diverse attività. Il braccialetto verrà consegnato e configurato 
durante gli orari di segreteria  

Braccialetto per la sede di Costa 3,00 
Iscrizione iniziale (nella sede “attività degli oratori”) 

Entro le 21.00 
della domenica 

precedente 

25,00* 
Iscrizione settimanale  
Non c’è più distinzione tra mattino e pomeriggio 15,00 
Iscrizione alla  MENSA SETTIMANALE 
primo, acqua, dolce o frutta dal lunedì al giovedì.  
Il venerdì la mensa NON è attiva in nessuna sede 

10,00 

Piscina del venerdì Entro le 21.00 
del martedì 10,00 

Gita al martedì (vedi dettagli sugli specifici volantini) 
Entro le 21.00 
della domenica 

precedente 
20,00 

Al Pian delle Betulle il costo 
dipenderà dall’attività scelta 

*10 euro dal secondo fratello in poi  
La segreteria sarà aperta nei seguenti luoghi e orari. 

 
Agorà Albiate 

Prima dell’inizio 
dell’Oratorio 

estivo 

Giovedì 30 – venerdì 31 Maggio 
Domenica 2 – mercoledì 5 – giovedì 6 – 

venerdì 7 Giugno 
 

sempre dalle 17:30 alle 19:00,  
al venerdì anche dalle 21:00 alle 22:00 

Venerdì 31 Maggio e 7 Giugno  
 

dalle 17.30 alle 18.30 
e dalle 21.00 alle 22.00 

dal 14 
Giugno 

al 12 Luglio 

VENERDI’ 
dalle 17.30 alle 18.30 
dalle 21.00 alle 22.00 

VENERDI’ 
dalle 17.30 alle 18.30 
dalle 21.00 alle 22.00 

 

Quest’anno per caricare sarà attiva anche la modalità online Pay Pal 
(costo commissioni e tutti i dettagli direttamente su Sansone) 

specificando nell’oggetto la SEDE 
 


